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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129362-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Autobus e pullman
2018/S 058-129362

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Brescia Trasporti S.p.A.
via San Donino 30
Punti di contatto: Brescia Trasporti S.p.A.
All'attenzione di: servizio approvvigionamenti
25123 Brescia
Italia
Telefono:  +39 303061281
Posta elettronica: vsabatti@bresciamobilita.it 
Fax:  +39 303061004
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

SQ_10_ Sistema di qualificazione di operatori economici che producono e/o commercializzano autobus nuovi di
fabbrica di classe I, da adibire al trasporto di passeggeri 

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Brescia Trasporti S.p.A. istituisce sistema di qualificazione per operatori economici che producono e/o
commercializzano autobus nuovi di fabbrica di classe I, da adibire al trasporto di passeggeri, per le seguenti
categorie:
– categoria A: autobus di classe I tipo autosnodato con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra
mm 17 600 e mm 18 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non
superiore ai 360 mm su tutte le porte,
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– categoria B: autobus di classe I tipo lungo con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 11 800 e
mm 12 100, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360
mm su tutte le porte,
– categoria C: autobus di classe I tipo medio con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 9 010 e
mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360
mm su tutte le porte,
– categoria D: autobus di classe I tipo corto con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 7 900 e
mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e mm 2 450 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360
mm su tutte le porte, 
– categoria E: autobus di classe I tipo medio con alimentazione a gasolio; lunghezza compresa fra mm 9 010 e
mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360
mm su tutte le porte,
– categoria F: autobus di classe I tipo corto con alimentazione a gasolio; lunghezza compresa fra mm 7 900 e
mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e mm 2 450 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360
mm su tutte le porte,
– categoria G: autobus di classe I tipo medio, alimentati con sistema di propulsione non convenzionale (ibrido,
elettrico, fuel cells, ecc.); lunghezza compresa fra mm 9 010 e mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e
mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.,
– categoria H: autobus di classe I tipo corto, alimentati con sistema di propulsione non convenzionale (ibrido,
elettrico, fuel cells, ecc.); lunghezza compresa fra mm 7 900 e mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e
mm 2 450 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.
Tutto quanto sopra come meglio dettagliato nel doc. Norme di qualificazione e relativi allegati, accessibili e
scaricabili all'indirizzo web https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione, sezione Forniture.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Il presente sistema di
qualificazione ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, nel corso dei quali,
in qualsiasi momento, gli operatori economici interessati potranno presentare istanza di qualificazione, con le
modalità tutte contenute nel documento «norme di qualificazione» accessibile e scaricabile all'indirizzo web
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione, sezione forniture.
Per partecipare alle gare, gli operatori economici dovranno risultare già qualificati al momento dell'indizione.
Le procedure di gara, bandite nell'ambito del presente Sistema di qualificazione, potranno essere espletate
in forma telematica di acquisto «on-line» attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso il Gruppo
Brescia mobilità. A tal fine le Imprese che otterranno la qualificazione al presente Sistema di Qualifica dovranno
obbligatoriamente essere iscritte all'albo telematico del Gruppo Brescia mobilità nella categoria di riferimento
(Sistemi di qualificazione – SQ_10_sistema di qualificazione di operatori economici che producono e/o
commercializzano autobus nuovi di fabbrica, di classe i, da adibire al trasporto di passeggeri) al fine di ottenere
le chiavi d’accesso (id e password) necessarie per partecipare alla gare. È fatto obbligo ai soggetti qualificati di
mantenere l’iscrizione all'Albo fornitori del Gruppo Brescia mobilità per l’intero periodo di validità del Sistema di
qualificazione.
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L'istanza di qualificazione, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata nel doc. «norme di
qualificazione di operatori economici che producono e/o commercializzano autobus nuovi di fabbrica, di Classe
I, da adibire al trasporto di passeggeri», dovrà pervenire contenuta in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura in modo da garantire l'inalterabilità, l'integrità e la segretezza del contenuto, all'indirizzo postale di
cui alla sezione I del presente avviso.
Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura «SQ_10: Sistema di qualificazione di operatori economici che
producono e/o commercializzano autobus nuovi di fabbrica, di Classe I, da adibire al trasporto di passeggeri.
Istanza di qualificazione».
Brescia Trasporti S.p.A. si riserva la facoltà, anche ai sensi dell’art. 134 c. 3 del Codice, di far utilizzare
il Sistema anche ad altri Committenti, in primis alle società appartenenti al Gruppo Brescia mobilità e/
o partecipate da società del Gruppo Brescia mobilità, ovvero di avvalersi – a sua volta – di sistema di
qualificazione gestiti da altri Committenti, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.
Resta ferma la facoltà di Brescia Trasporti S.p.A. di procedere all'affidamento in appalto di forniture di autobus
di cui alle categorie di qualificazione indicate al successivo paragrafo 2, ricorrendo alle altre procedure previste
dal codice.
Per le ulteriori informazioni relative al presente sistema, si rinvia al documento «norme di qualificazione» e
relativi allegati accessibile e scaricabile all'indirizzo web https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-
qualificazione, sezione forniture.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
SQ10

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Altro

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR sezione di Brescia
via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR sezione di Brescia
via C. Zima 3
25121 Brescia
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Italia

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
21.3.2018


		2018-03-23T06:31:17+0100
	SD-DSS Signature id-28816D8B6E133FBDEA4CACC615CB1AE2




